126	ITALIAN GRAMMAR
comprato.   14. La via per — passiamo adesso & Via
Cavour.
B.	In citt£
1. Scusi, signore, dov'e la posta ? 2. — £ a Piazza Dante,
a venti minuti di cammino da qui. 3. — Siamo stanchi! Vo-
gliamo prendere una vettura ? 4. — Se desiderano una vet-
tura, chiamer6 quella che e 1&? alia cantonata. 5. I miei due
amici e io prendiamo la vettura e partiamo. 6. Per le vie
per le quali passiamo, osserviamo molte cose interessanti.
7. Quanti bei negozi e quanta gente! 8. Ecco una magnifica
ehiesa. 9. £ k chiesa in cui fummo ieri. 10. Quando
siamo alia posta, diamo quattro lire al vetturino e scendiamo.
 11.	Gonosco quella signora che adesso parla con Pimpiegato.
 12.	E una signora americana che ha una stanza nel nostro
albergo.   13. Dopo   pochi   minuti   usciamo   dalla  posta.
14. Ho ricevuto una lettera ehe aspettavo da alcuni giorni
e sono cosl contento!   15. Risponderd oggi stesso.   16. Che
cosa facciamo adesso?   17. — Adesso andiamo a mangiare.
18. Ogni mattiaa facciamo colazione di buon'ora e a mezzo-
porno  abbiamo  appetito.   19. Ecco  un  ristorante   che
sembra buono.   20, Sediamo a una tavola apparecchiata per
tre persone.   21. Mi dia codesta minuta, per favore.
C.	1. He who is in a hurry needs a carriage.   2. We are not in a
hurry and prefer to walk and look at the stores.   3. The ladies
with whom Charles and I are walking, are Olga and Sylvia. 4. They
are the ladies whose brother plays the violin so well.   5. Fifteen
minutes ago we were in a large store where Olga bought some
beautiful gloves.   6. Sylvia bought aothiag; probably she does
not need anything.   7. The square through which we are passing
now, has a church into which my friends want to go, 8. I shall wait
for them ttiere, at the eoraer.   9, I beg your pardon, sir; do you
know a good iBstagrant not far from here?   10, — You will find a
good itsfcamaat w afadosl every hotel on (di) this street.

